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                                                                                              Rieti, 25/01/19   
       
 
        Ai Dirigenti Scolastici : 
                                                                                    

I.C. Leonessa                                                                                                            
I.O. Amatrice 
I.C. Minervini Sisti 
I.C. Ricci 
I.C. S. Sassetti 
I.C. Antrodoco 
I.C. Poggio Moiano 
I.C. Fara Sabina 
I.C. A. Merini 
IIS Savoia 
L. S. Jucci 
IIS Varrone 
IIS Rosatelli 
IIS A. Moro 
L.S. Rocci 
IPSSEOA 
Ist. Magistrale EPN 

 
                                                                                     Ai Docenti di Educazione Fisica 
 
  
 Oggetto: Campionati Studenteschi  Sci alpino -  
                   Finale Provinciale : mercoledì 6 febbraio  2019    
 
La finale Provinciale dei Campionati  Studenteschi di  sci alpino   si svolgerà a Terminillo con il 
seguente programma :  
                                Ore  9,00 ritrovo e ritiro pettorali presso Ufficio gara 
                                Ore 10,00 Inizio gare di Slalom Gigante con il seguente ordine: 

 Cadette ( categoria Unica  2005-2006-2007-2008 ) 

 Cadetti  ( categoria Unica  2005-2006-2007-2008 ) 

 Allieve   ( 2002 – 2003 – 2004 - 2005 se in anticipo ) 

 Allievi    ( 2002 – 2003 – 2004 - 2005 se in anticipo ) 

 Juniores F e M ( 2000 – 2001 ) 
 
Ogni Scuola potrà prendere parte alla manifestazione con un numero libero di  alunni per ciascuna 
delle gare in programma, rispettando l’appartenenza alle varie categorie secondo gli anni di 
nascita indicati. Naturalmente sarà cura dei Docenti accertarsi della effettiva capacità degli alunni 
di affrontare una gara di Slalom Gigante. 
Verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così come 
segue:  1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo classificato. 
Un componente della squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 
classificato + 1. 
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Risulterà vincitrice, per ogni categoria,  la Squadra che avrà totalizzato il minor punteggio 
sui suoi 3 migliori atleti classificati. 
 
Si comunica che il Comune di Rieti metterà a disposizione delle scuole due Pullman, in  partenza  
alle ore 7,45 da Piazzale Leoni ( di fronte al Campo Scuola).  

 
Il costo degli skipass è di €.7,00 a partecipante .Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco 
omologato mentre è consigliabile l’uso del paraschiena. 
 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ .          
 
 

Iscrizioni :Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente compilando    il modulo 
allegato da inviare a laura.spagnoli1@istruzione.it    entro e non oltre mercoledì 30/01 . 

 
 

                                                    IMPORTANTE ! 
 
 STAMPARE  IL MODELLO B da consegnare al momento del ritiro dei pettorali . 
I docenti accompagnatori depositeranno una cauzione di 50€ che verrà restituita al momento della 
riconsegna dei pettorali , al termine delle gare. 
 
Si ricorda che è indispensabile associare i nomi degli alunni partecipanti ad ogni disciplina sul sito 
www.sportescuola.gov.it  (Step 5 )  per poter stampare il modello B, perché in ogni manifestazione 
sono assicurati solo gli alunni che partecipano e che risultano sul modello B  timbrato e firmato dal 
Dirigente Scolastico, da consegnare al responsabile organizzativo. 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                     Giovanni  Lorenzini 
 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lvo 39/93 
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